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AVVISO PUBBLICO 
SOGGIORNO CLIMATICO  IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI 

 
L’Amministrazione Comunale organizza il soggiorno climatico in favore di anziani di età pari o 
superiore a 65 anni e disabili di età pari o superiore a 40 anni  residenti nel Comune di Bitetto, da 
svolgersi in un unico turno di 7 giorni in pensione completa  dal 04 al 10 settembre 2018 presso 
Hotel Feldberg a Rivazzurra di Rimini.  
Le istanze provenienti da cittadini non residenti nel Comune di Bitetto potranno essere accolte solo 
previa copertura del costo totale del soggiorno (nessuna compartecipazione dell’Ente) ed 
esclusivamente nel caso di disponibilità di posti non utilizzati dai residenti nel Comune di Bitetto; 
 
Possono partecipare al soggiorno i cittadini che abbiano: 
 65° anno di età o compimento del 65° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di 

partecipazione al soggiorno. 
 età inferiore ai 65 anni purché coniuge o convivente more uxorio  di persona di 65 o più anni, 

ammessa al soggiorno. 
 i disabili purché autosufficienti di età non inferiore a 40 anni. 

 
Le domande di partecipazione, redatte in forma chiara e leggibile, rese in autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/00 dovranno pervenire all’ufficio protocollo generale di questo Comune, entro e 
non oltre le ore 11,30 del giorno 27.08.2018. 
Il modulo di domanda e’ disponibile presso lo sportello Servizi Sociali del Comune di Bitetto. 
 
Il costo del soggiorno è pari a € 309,16, tuttavia, con D.G. n. 85 del 19.07.2018, l’Amministrazione 
ha stabilito che la compartecipazione ai costi del soggiorno da parte dell’utenza sarà determinata in 
base al modello ISEE così come segue: 

- 50% per gli utenti con un ISEE inferiore a 7.000,00; 
- 65% per gli utenti con un ISEE tra € 7.000,00 ed € 15.000,00; 
- 80% per gli utenti che non presentino l’ISEE o questo sia superiore ad  € 15.000,00; 

 
Pertanto, ciascun partecipante è chiamato a corrispondere la seguente quota di partecipazione: 
 
Valore ISEE Quota 
Inferiore a 7000,00 € 154,58 
Tra € 7000,00 ed € 15.000,00 € 200,95 
Superiore ad € 15.000,00 o 
Omessa presentazione ISEE 

€ 247,33 

 



L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dare corso all’iniziativa ove il numero 
delle richieste sia inferiore a 40. Qualora,invece, il numero delle istanze sia superiore a 54 si terrà 
conto dell’ordine della loro presentazione al protocollo comunale. Farà fede la data di protocollo. 
 
Alla domanda occorre allegare: 

a) fotocopia documento di identità; 
b) fotocopia  tessera  di assistenza sanitaria;  
c) modello ISEE in corso di validità; 
d) scheda sanitaria – il modello deve essere ritirato unitamente al modello di domanda 
e) certificato medico attestante l’autosufficienza e la capacità di viaggiare; 
f) certificato ai sensi della L. 104/92 per i disabili.  

 
Istruite le istanze, il Comune comunicherà all’Agenzia di Viaggi “Ramitours SRL”, organizzatrice 
del soggiorno, l’elenco dei partecipanti con le relative quote, che saranno corrisposte da ciascun 
partecipante direttamente all’Agenzia di Viaggi, entro 3 giorni dalla pubblicazione dell’elenco 
secondo le seguenti modalità: 
- tramite bollettino precompilato e disponibile presso l’ufficio servizi sociali  
- bonifico bancario/postale ai riferimenti di seguito riportati  
Beneficiario RAMITOURS SRL  
Riferimenti Bancari:  
VOLKSBANK BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE  
Via Mazzini, 84 - Marostica  
IBAN: IT19 T 05856 60500 151571361465  
Riferimenti Postali:  
IBAN : IT60E0760111800001034889707  
c/c postale: 1034889707  
CAUSALE per il versamento:32521 soggiorno Comune Bitetto + cognome (aggiungere 
cognome del partecipante se il versamento viene effettuato da una persona diversa) 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali e all’Agenzia Viaggi Ramitours – 
Tel. 04441322644 
 
Raduno in Piazza Aldo Moro alle ore 05.00 del 4 settembre 2018 
Partenza alle ore 05.30 del 4 settembre 2018 
Rientro nella giornata del 10 settembre 2018 
 
SERVIZI OFFERTI: 

 Servizio di trasporto in pullman di andata e ritorno da Bitetto alla destinazione 
individuata; 

 Disponibilità del mezzo e dell’autista per la durata del soggiorno; 
 Partecipazione gratuita di n. 2 accompagnatori, indicati dall’Ente o dall’Agenzia, per il 

viaggio di andata e ritorno e per tutta la durata del soggiorno; 
 Hotel di categoria 3 stelle dotato di aria condizionata e posizionato preferibilmente 

fronte mare o comunque con ubicazione non periferica con distanza massima dal mare 
150 metri circa; 

 Giardino annesso o sale per intrattenimento ospiti di dimensioni idonee al numero degli 
utenti inviati dall’Ente; 

 Sistemazione di camere doppie con servizi e non meno di n. 5 stanze singole; 
 Struttura munita di ascensore e con bagno in ogni camera; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno, bevande incluse; 
 Cocktail di benvenuto; 
 Festa conclusiva del soggiorno prevista e compresa nel pacchetto; 



 N. 3 escursioni programmate e indicate nell’offerta, comprensive di trasporto, in località 
limitrofe alla sede della sistemazione alberghiera (max 100 km di distanza); 

 Servizio spiaggia con dotazione gratuita di ombrelloni e lettini nel numero di 1 ogni 2 
persone; 

 Sistemazione del gruppo prevista in un’unica struttura alberghiera; 
 Animazione compresa nel prezzo di serate musicali con danze, gare di liscio, giochi a 

premi, giochi da tavolo 
 Assicurazione medico sanitaria; 
 Polizza RC infortuni senza limiti di età, polizza per rientro in ambulanza, furto 

bagaglio; 
 IVA, tasse, servizio, compreso nel prezzo; 

 
 
Bitetto, 03.08.2018 
 
           Il Responsabile del Settore 
        Dott.ssa Maria Silvia Chimienti 
 
 
 
 


